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Il privilegio di poter restare sempre con il tuo bimbo.
3 Baby Monitor Wi-Fi controllabili da smartphone e tablet, per proteggere
il tuo bimbo e stare con lui anche quando non puoi essere accanto a lui.

Per saperne di più: www.dlink.com/EyeOn

Disponibili nei negozi

Il privilegio di poter restare sempre con il tuo bimbo.
3 Baby Monitor Wi-Fi controllabili da smartphone e tablet, per proteggere

Prova l’app gratuita
mydlink Baby Camera Monitor

EyeOn Baby Monitor gamma 184x230 Bimbi Sani e Belli copia.pdf   1   20/02/2015   12:45:41
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rubriche
instamam 8
disegni 10
gioca e impara 12
in libreria 14
buon appetito 16
coccole e carezze 18 
oroscopo 21
esperti 24
bambino in breve 60
neonato: saperne di più 68
risponde il pediatra 74
le ricette per i piccoli 75
bambino: saperne di più 81 
neogenitori in breve 82
attesa: saperne di più 87
risponde il ginecologo 91
dopo parto: saperne di più 96
al telefono con i nostri esperti 97

78
merenda: 
quale dargli?

gemelli: 
organizzati così

 NEOGENITORI
84 salute   
 vene varicose:   
 previenile così
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 i segnali 
 del travaglio
92 di nuovo in forma
 giù i chili 
 con le proteine

Bambino
62 primi mesi
 gemelli:    
 organizzati così!
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